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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA
ADIBITA AD ARCHIVIO – ABBAZIA DI VALSERENA – ARCHIVIO-MUSEO
C.S.A.C. – MASTERCAMPUS DEL CENTRO STORICO.

FAQ A TUTTO IL 19.06.2017

Domanda 1

In riferimento alla gara di cui all'oggetto siamo a richiedere se quanto indicato nel
disciplinare di gara alla voce 12.3.3 ANALISI PREZZI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO - analisi dei prezzi per il 100% dei prezzi offerti - faccia riferimento
a tutti i prezzi di cme edile, idraulico ed elettrico e come la stessa verrà valutata
(punteggio).

Risposta 1

Quanto indicato nel disciplinare di gara alla voce 12.3.3 ANALISI PREZZI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO - analisi dei prezzi per il 100% dei prezzi offerti –
fa riferimento al 100% dei prezzi offerti nel Modello C02 (strutturali, edili ed affini,
elettrici, meccanici, antincendio, ecc.). Le analisi dei prezzi non saranno oggetto di
alcuna attribuzione di punteggio ma saranno utilizzate in sede di eventuale
applicazione delle procedure di cui all’Art. 97 (Offerte anormalmente basse) del
Codice

Domanda 2

Si riscontra che all'interno della cartella zip degli elaborati di progetto mancano i
seguenti elaborati che pure sono elencati nell'elenco riassuntivo di tutti gli elaborati:
- EP 01 ELENCO PREZZI - CE01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - M01 INCIDENZA
DELLA MANODOPERA - AP01 ANALISI PREZZI dovrebbero essere contenuti nella
parte esecutiva strutturale ma al dezippaggio della cartella risultano assenti.

Risposta 2

Non essendo documenti contrattuali ma solo progettuali non sono a disposizione on
line. Chiunque voglia consultarli può farlo durante i sopralluoghi ma non potrà farne
in alcun modo copia. Il Computo metrico estimativo è comunque il file XLS Modello
C02.

Domanda 3

In riferimento all’elenco elaborati dall’appalto in oggetto, siamo a richiedere quanto
previsto al punto EP01 (Elenco Prezzi) e CE01 (Computo Metrico Estimativo) del
Progetto Esecutivo Strutturale, in quanto mancante.

Risposta 3

Vedi risposta 2

Domanda 4

E’ possibile modificare i materiali di facciata e di pavimentazione previsti da
progetto?

Risposta 4

Non è possibile modificare i materiali di facciata né di pavimentazione dei locali
destinati a deposito e sala consultazione.
E’ possibile modificare la configurazione della copertura (pendenze, materiali,
raccolta acque piovane)? E’ possibile installare nuovi impianti (es. fotovoltaico, solare
termico).

Domanda 5

Risposta 5

Domanda 6

Risposta 6

Domanda 7

Risposta 7
Domanda 8

Risposta 8
Domanda 9

Risposta 9
Domanda 10

Risposta 10
Domanda 11

Risposta 11
Domanda 12

Il progetto è stato oggetto di parere dalla competente Soprintendenza ai Beni
Architettonici, Paesaggistici e Ambientali, è pertanto possibile:
 modificare la configurazione della copertura (pendenze, materiali, raccolta
acque piovane) sempreché non venga alterata la percezione dei prospetti
dall’esterno;
 installare nuovi impianti fotovoltaici e di solare termico a tetto, purché non
venga alterata la percezione dei prospetti dall’esterno.
Le modalità con cui verranno valutate le relazioni di Risk Management e di Stato dei
luoghi e la loro incidenza sul calcolo del punteggio tecnico. Si richiede inoltre il
numero di pagine A4 max previste per le stesse relazioni;
Le relazioni di Risk Management e di Stato dei luoghi sono valutate nell’ambito
dell’attribuzione del PUNTEGGIO TECNICO PT1 SUB PUNTEGGIO 1.1 -Leggibilità,
completezza, dettaglio e definizione delle migliorie al progetto offerte dal
concorrente -fino a7 punti. Non è previsto alcun numero massimo di pagine A4.
Occorre però attenersi a quanto disposto ai punti 12.2.5 e 12.2.6 del disciplinare di
gara
Ai sensi dell’art. 105 comma 6, è obbligatoria l’indicazione della terna di
subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, siano di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’art. 35. Si chiede pertanto, essendo l’importo dell’appalto inferiore
ad € 5.225.000,00, se sia obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori e se, in
caso affermativo, si debba presentare il DGUE di ciascun subappaltatore indicato
oppure se sia sufficiente allegare le dichiarazioni personali di cui all’art. 80.
Considerato che si tratta di un appalto sotto soglia, appare non necessario indicare
la terna dei subappaltatori.
In riferimento alla gara in oggetto si richiede di avere il computo metrico xls
sbloccato (o solamente le voci di articolo) per poter creare le schede analisi prezzi di
tutti gli articoli , come richiesto nel disciplinare di gara.
Entro il 26.06 verrà pubblicato il file XLS contenenti le voci di elenco prezzi.
In riferimento alla gara in oggetto si chiede se in sede di offerta debba essere indicato
il soggetto preposto al controllo degli scavi iscritto nell’elenco regionale della
Soprintendenza.
In sede di offerta non deve essere indicato il soggetto preposto al controllo degli scavi
iscritto nell’elenco regionale della Soprintendenza.
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ricostruzione di
una struttura adibita ad archivio “ Abbazia di Valserena “ Archivio museo C.S.A.C. “
Mastercampus del Centro Storico, con la presente siamo a richiedere la
pubblicazione dell’elenco prezzi unitari e del quadro economico, citati nell’elenco
elaborati della documentazione di gara.
Vedi risposta 2
Si chiede conferma che sia obbligatoria la terna di subappaltatori anche essendo una
gara sottosoglia comunitaria e in caso affermativo, si chiede se gli stessi devono
predisporre della documentazione in quanto non indicato nel bando e disciplinare di
gara?
Vedi risposta 7
In merito al calcolo dei punteggi del punto 2.1/2.2/2.3 dell’offerta tecnica il calcolo
del fabbisogno energetico di progetto.

Risposta 12

Il calcolo del fabbisogno energetico di progetto deve essere redatto in conformità
alla DGR n. 967 del 20/07/2015 aggiornata con DGR 1715 del 30/11/2016.

IL R.U.P.
Ing. Livio Mingardi

